60714

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 121 del 23-9-2021

GAL PORTA A LEVANTE
Determinazione del Direttore n. 118 del 17 settembre 2021
PSR PUGLIA 2014/2020 – MISURA 19 – SOTTOMISURA 19.2 – AVVISO PUBBLICO – BURP N. 74 DEL 03 GIUGNO
2021 - AZIONE 1 - INTERVENTO 1.1 “ACCESSIBILITÀ, FRUIZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE PARCO E
DEGLI ITINERARI” E AVVISO PUBBLICO – BURP N. 74 DEL 03 GIUGNO 2021 - AZIONE 1 DELL’INTERVENTO 1.4
“MERCATINI DELLA TERRA E DEL MARE”.
RIAPERTURA DELLA FINESTRA TEMPORALE DI CARATTERE LIMITATA E STRAORDINARIA PER IL RILASCIO
DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE AGLI AVVISI PUBBLICI.
IL DIRETTORE DEL GAL PORTA A LEVANTE
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione,
sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la pesca e
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione,
sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la pesca, e che
abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29/10/2014 di approvazione dell’Accordo
di Partenariato 2014-2020 con l’Italia e definizione delle modalità di applicazione dei Fondi Strutturali di
Investimento e dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR);
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015 che approva il Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di
un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2424 del 30/12/2015 recante “Programma
di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 – Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della
Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”;
VISTE le Decisioni di esecuzione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 5 maggio 2017 e C(2017)
5454 del 27/7/2017 e C(2017) 7387 del 31/10/2017 nonché la C(2018) 5917 del 06/09/2018 che approvano
le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia per il periodo di programmazione
2014-2020;
VISTE le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014- 2020” adottate in
Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 09/05/2019;
VISTO il Piano di Azione Locale del Gruppo di Azione Locale Porta a Levante approvato dalla Regione Puglia
con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 178 del 13/09/2017;
VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL Porta a Levante sottoscritta in data 08/11/2017, registrata in
data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle Entrate;
VISTO il Regolamento interno del GAL Porta a Levante approvato dal Consiglio di Amministrazione (di seguito,
per brevità, CdA) nella seduta del 28/02/2018, modificato dal CdA nella seduta del 18/01/2019;
VISTO il verbale del CdA del 23 Aprile 2021 con il quale sono stati approvati i due Avvisi pubblici: Intervento 1.1
“Accessibilità, fruizione e riqualificazione delle aree parco e degli itinerari” e Intervento 1.4 “Mercatini della
terra e del mare”;
VISTA la pubblicazione dei rispettivi Avvisi sul BURP N. 74 del 03 giugno 2021;
CONSIDERATO che per la partecipazione ai predetti bandi è necessario compilare e rilasciare relativa DdS sul
portale SIAN nei termini prefissati, oltre alla documentazione prevista dall’avviso in allegato;
CONSIDERATO che la scadenza degli avvisi per il rilascio della DdS è stata fissata, come da ultima proroga dei
termini concessa, alle ore 12,00 del 13 Settembre 2021 (pubblicata sul sul BURP n. 111 del 26 Agosto 2021);
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RILEVATO che alcuni potenziali beneficiari hanno segnalato un malfunzionamento del portarle SIAN con
la presenza di anomalie bloccanti che non hanno di fatto consentito il rilascio della DdS nei termini fissati
dall’Avviso pubblico e successive modifiche;
ATTESO che i potenziali beneficiari hanno richiesto la riapertura dei termini dei predetti avvisi;
RITENUTO di poter accogliere la richiesta per consentire la più ampia partecipazione, nel rispetto dei principi
di trasparenza ed efficacia dell’azione amministrativa;
tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, il Direttore in qualità di RUP della procedura,
DETERMINA
•

•

•
•

DI PRENDERE ATTO delle comunicazioni di errore/anomalie riscontrate dagli utenti sul portale SIAN
relativamente agli avvisi pubblici 1.1 e 1.4 del GAL Porta a Levante, pubblicati sul BURP N. 74 del 03
Giugno 2021;
DI STABILIRE una nuova riapertura della finestra temporale di carattere limitata e straordinaria pari a n. 7
giorni per il rilascio della DdS necessaria per la partecipazione agli avvisi pubblici 1.1 e 1.4 e la trasmissione
dei relativi documenti al GAL Porta a Levante;
DI FISSARE che i nuovi termini di decorrenza sono calcolati a partire dal giorno successivo alla pubblicazione
dell’apposito avviso/estratto sul BURP fino alle ore 12.00 del settimo giorno consecutivo;
DI STABILIRE che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
(BURP) e sul sito del GAL www.galportaalevante.it;
Determinazione del Direttore N° 118 del 17 Settembre 2021

Il Direttore
Dott. Francesco Ferraro

